Thanks to the Winner of “A Common
Logo Contest”- The Erasmus+
G.R.E.E.N in Europe project has
its official logo
Finally we know the winner’s name of “A Common Logo Contest”.
We thank all participants for bringing in their creativeness and for
designing several interesting logos. But only one of them could be
voted as the most representative

logo of The Erasmus+ G.R.E.E.N in

Europe project.
All 6-14 aged students of all partner schools (Italian, Bulgarian,
Basque and Welsh) could take part to the contest. They had to design a
logo representing all countries involved in the project and the green
and eco-friendly development idea for the environmental safeguard of
all countries.
The logo had to show, at least, a symbol representing the countries
involved and to make reference to the Erasmus+ project. It had to be
creative and colorful and focus on the positive aspects of each
country. Furthermore, the participants could refer to the following
tags to get inspired: green, Europe, environment, nature, research,
action, eco-friendly development.
Here is the winning logo following the vote on the project official
Facebook page: https://www.facebook.com/greenineurope/

The logo was designed by Claudia Bulli a student of the Italian I. C.
“Renato Moro” junior high school, coordinator of the project.
Special thanks are due to all people who voted on the logo album or
only visited our Facebook page:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611017982420264.1073741832.5
68501750005221&type=1&l=5b3ac6f2b0

We can describe it as a great success if we consider the following
figures: more than one thousand proposed logos, more than three
thousand hits and 300 likes

Erasmus+ Team working
I.C. “R. Moro” – Taranto

Il vincitore del concorso “Un Logo
Comune – “Concorso per la scelta
di un logo per il Progetto Erasmus+ G.R.E.E.N in Europe “
Finalmente abbiamo il vincitore del concorso “Un Logo Comune –
“Concorso per la scelta di un logo per il Progetto Erasmus+ G.R.E.E.N
in Europe “ . Molti

sono stati i logo realizzati dagli allievi di

tutte le scuole partner del progetto e ringraziamo tutti i
partecipanti per aver messo in gioco la loro creatività per rendere
più bello il nostro percorso Erasmus+!
Solo un logo, però, poteva aggiudicarsi il podio come logo
rappresentativo

del progetto “G.R.E.E.N in Europe” .

Ricordiamo che il concorso vedeva coinvolti tutti gli alunni della
fascia d’età compresa dai 6 ai 14 anni dei quattro Istituti dei paesi
presenti nel progetto (Italia ,Bulgaria, Spagna, Galles) che dovevano
ideare e disegnare un logo raffigurando

tutti i paesi coinvolti e che

simboleggi l’idea dello sviluppo “green” ecosostenibile

per la

salvaguardia dell’ambiente di tutti i paesi.
Il logo doveva riportare almeno un simbolo che rappresenti i paesi
coinvolti con dei riferimenti al progetto Erasmus +. A tal proposito
si poteva far riferimento ai seguenti “tag” che potevano ispirare
l’ideazione del logo stesso: green – Europe – ambiente – natura –

ricerca – azioni – sviluppo ecosostenibile.

Il logo doveva essere

colorato, creativo e doveva mettere in evidenza i particolari positivi
di ogni paese.
Ecco quindi il logo vincitore dopo la votazione avvenuta

su Facebook

sulla pagina ufficiale del progetto :
https://www.facebook.com/greenineurope/

Il logo è stato realizzato da Claudia Bulli della scuola secondaria di
primo grado dell‘Istituto Renato Moro di Taranto della scuola capofila
del progetto (Italia).
Uno speciale ringraziamento va inoltre alle tante persone persone che
hanno partecipato alla votazione sull’ album dei logo selezionati per
il concorso sulla nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611017982420264.1073741832.5

68501750005221&type=1&l=5b3ac6f2b0

Oltre mille proposte grafiche di logo e più di 3mila visualizzazioni e
300 like totali raccolti dai vari logo selezionati.
Il Team working Erasmus+
I.C. “R. Moro” – Taranto

